
Dobbiamo ringraziare il Centro pastorale giova-
nile che presiede a tutte le attività del settore nel vi-
cariato urbano di aver scelto Paparotti e la sua sala 
per organizzare in occasione del 31 ottobre scorso 
una festa a cui ha invitato tutti i ragazzi delle scuole 
medie della città.

Quella del 31 ottobre è diventata ormai una data 
sensibile soprattutto per il mondo giovanile. Oserei 
dire che fra tutte quelle dell’anno abbia acquistato 
per esso un particolare interesse: dai più piccoli  in 
su e raggiunge anche persone che giovani non  lo 
sono più anche se, talvolta, a tutti costi lo vogliono 
essere. 

Mi verrebbe da dire a riguardo di tutto ciò: 
“Purtroppo”. 

Sono bastati pochi anni perchè Halloween pren-
desse possesso della notte che precede la festa di 
Tutti i santi del primo novembre dando a questa 
notte un carattere sostanzialmente diverso da quello 
attribuitole dalla tradizione. 

Di fatto dal silenzio siamo passati al chiasso, 
dalla famiglia alla piazza, dalla comunione spiri-
tuale con i defunti ad una parodia della morte attra-
verso esposizione di teschi e scheletri o quant’altro 
di simile. 

Comunque bravi i giovani della pastorale gio-
vanile a intrattenere un numero per la verità non 
molto numeroso di ragazzi (la concorrenza era spie-

tata ben si sa) in un gioco che aveva come titolo: 
“Giallo in paradiso”.

Se ne sono tornati a casa con qualche nozione 
allegramente imparata nei confronti di santi di cui 
forse non sapevano l’esistenza e con la convinzione 
che, guarda tu, anch’essi possono essere occasione 
di gioia e svago.
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Una festa alternativa

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE

VENERDÌ 25 DICEMBRE

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE

DOMENICA 3 GENNAIO

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO

ORARI DELLE CELEBRAZIONI

VENERDÌ 1 GENNAIO 2016

DOMENICA 27 DICEMBRE

dalle 15.00 alle 18.00: a Cussignacco
Confessioni: è disponibile un padre missionario 
saveriano

ore 22.30: s. Messa della Natività

 NATALE DEL SIGNORE
ore   9.00: s. Messa
ore 11.30: s. Messa

S. STEFANO
ore   9.00: s. Messa

ore   9.00: s. Messa
ore 11.30: s. Messa

ore 19.00: s. Messa con il canto del Te Deum

FESTA DELLA MATERNITÀ DI MARIA
ore 11.30: s. Messa

ore   9.00: s. Messa
ore 11.30: s. Messa

EPIFANIA DEL SIGNORE
ore  19.00: s. Messa
ore 11.30: s. Messa. Benedizione dell’acqua e 
dei bambini

SABATO 26 DICEMBRE

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE

 MARTEdì 5 gEnnAio 2016
 AllE oRE 18.30

PRESSO LA  CHiESA PARROCCHiALE,
CONCERTO CORALE
DEL CORO ALPINO

DI TALMASSONS
DARà iL SALuTO

ALLE fESTE nATALiziE
ACCOGLiERà L’AnnO
APPEnA SPunTATO.

SARà SEGuiTO DA un SAPORiTO
‘DOPO COnCERTO’ in SALA

PER TuTTi GLi inTERvEnuTi
E DA un bRinDiSi
AL nuOvO AnnO.
Vi AspETTiAMo!


